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Questo per me è stato un vero colpo di fulmine: l'ho
trovato divertente, istruttivo, godibilissimo. L'ho
proposto a docenti e genitori che, dopo qualche
attimo di perplessità (ehhh ma è un fumetto, ehh ma
l'argomento è complesso), si sono lasciati convincere.
Ed è stato un successone. Bambini e bambine hanno
iniziato a osservare con sguardo più critico e
consapevole vetrine, posizionamenti di oggetti,
immagini pubblicitarie, packaging e anche ovviamente
spot in tv e alla radio. Ha un unico grosso difetto: voi
adulti preparatevi a venire "sgamati" anche durante i
vostri acquisti (e a rispondere a qualche domanda).

Cinque autori (nederlandesi). Venti poesie. Venti modi
di descrivere l'essere sontuosamente, buffamente,

altezzosamente,  morbidamente gatti in questo
mondo di umani.  E di eventi atmosferici avversi. 

La mia preferita? Sicuramente "Perché?".

Ciao micio!  di  Bette Westera, Koos Meinderts, Hans
Hagen, Monique Hagen, Sjoerd Kuyper, illustrazioni di Mies
van Hout, traduzione Valentina Freschi e Nicola Cinquetti

Camelozampa

Sì, sono arrivate
novità bellissime e ne

scriverò. Ma di questo
si parla poco. E invece
secondo me è proprio
uno di quei titoli un po'

clandestini che
diventano buoni amici:  

quelli buffi, ironici,
saggi. Affidabili. Di

quelli che ti tolgono
dalle spalle qualche

punto di domanda di
troppo.

Ero un bullo. La vera storia 
di Daniel Zaccaro

di Andrea Franzoso
DeA

 
Raccontare di legalità

attraverso vite vissute,
persone ed esperienze è
sicuramente la sua "cifra"

stilistica. (E fa la differenza). 
 

Viaggio con l'ombrello
di Anna Lavatelli

Illustrazioni 
 AntonGionata Ferrari

Città Nuova  
 

Una avventura
coloratissima, in

stampatello maiuscolo e
tutta in rima nell'ultimo
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